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Oggetto: risposta interrogazione n. 4516 Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122 - TRENTO -

Preg.mo Signor
cons. Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto
Vicolo della SAT, 10
38122 - TRENTO -

e, p.c. Preg.mo Signor
Dott. Ugo Rossi
Presidente della Giunta provinciale
S E D E

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Punto 1
In merito al primo quesito, preme rimarcare che la legge provinciale 20/1993 fa riferimento
alla legge quadro nazionale dell'8 marzo 1981, n.81.
II regolamento di esecuzione della legge provinciale e la legge stessa non sono stati adottati
al  fine  di  escludere  scuole  medio-piccole  o  al  fine  di  creare  un  ostacolo  alla  libera
concorrenza. A riprova che il sistema scuole di sci in Trentino rimane sostanzialmente libero,
si evidenzia la possibilità di svolgere l'attività professionale di maestro di sci secondo varie
forme, ovvero:
• operando autonomamente;
• aderendo ad una scuola sci;
• aderendo ad un'associazione di maestri di sci.

Punto 2
In prima istanza preme sottolineare che lo strumento della deroga é previsto dal comma 4
dell'art.  31  del  regolamento  di  esecuzione  emanato  con  DPP 3-83/2007.  Detta  deroga
permette  l'istituzione  di  scuole  di  sci  in  comprensori  ove  queste  sarebbero  difficilmente
realizzabili  per  le  condizioni  della  stessa  stazione  sciistica,  garantendo così  un servizio
turistico diffuso;  condizione fondamentale per la  concessione di  questo strumento è che
nella località sciistica non esistano altre scuole di sci.
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Sempre nel regolamento di esecuzione si indica in 18 il numero minimo di maestri di sci
appartenenti ad una singola scuola; l'impegno richiesto da parte di ciascuno a svolgere la
professione si quantifica in almeno 60 giorni nell’arco di una stagione. La deliberazione della
Giunta provinciale n. 2284/2015, alla lettera b) del punto 1, prevede che ogni scuola di sci,
entro la data del 31 agosto, dichiari al competente Servizio provinciale l'attività svolta dai
singoli  maestri  di  sci.  Nel  caso in  cui  l’Amministrazione provinciale  rilevasse il  mancato
raggiungimento del numero minimo di 60 giornate, è previsto che che la scuola di sci possa
giustificare tale inadempienza. Nei casi in cui le ragioni addotte non siano imputabili  alla
volontà dei maestri di sci, ma ad eventi particolari o peculiari condizioni climatiche, il Servizio
competente non avvierà alcun procedimento.

Punto 3 
Come convenuto con il  Collegio  dei  maestri  di  sci,  non é possibile  indicare  un preciso
numero di ore per una singola giornata di lavoro. Come sopra specificato, il regolamento di
esecuzione prevede un minimo di 60 giornate lavorative, per un'intera stagione sciistica e
attribuibili  ad un maestro di  sci,  al  fine di  garantire la continuità dell’offerta da parte dei
professionisti.
E’ onere del direttore tecnico della scuola di sci fornire una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, al fine di indicare il numero di giornate per le quali si è svolta professionalmente
l’attività in parola.

Punto 4 
L'attività richiesta al maestro di sci è l’attività professionale dell'insegnamento della disciplina
sciistica, come previsto dalla L.P. n. 20/93. Gli unici soggetti ai quali vengono riconosciute,
nell’ambito delle ore di servizio, le attività di ufficio sono i direttori delle scuole sci.

Punti 5, 6 e 7 
Le  attività  di  verifica  sulle  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  notorio  sono  condotte  dal
competente Servizio provinciale, come previsto dalla citata legge provinciale.
Nessuna scuola ha ottenuto deroghe allo svolgimento del  numero di  giornate minime di
servizio.

Distinti saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -
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